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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NR. 101 del 12 Novembre 2010
OGGETTO:Giornata Mondiale del ricordo delle Vittime della Strada 21 Novembre 2010.
Adesione Patrocinio morale.
L'anno Duemiladieci il giorno dodici del mese di Novembre alle ore 11,30 nella sala delle
adunanze della sede Comunale , si è riunita la Giunta Comunale , convocata dal Sindaco ai
sensi dell’art.43 dello Statuto Comunale vigente nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza la Dott.ssa Antonella CATANEO , nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i sigg :

1)
2)
3)
4)
5)

–
–
–
–
–

Cataneo Antonella
Vecchio Sabato
Cernelli Giuseppe
De Cristofaro Antonio
Carola Alfonso

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
x
x
x
x

Assente

x

Fra gli assenti sono Giustificati i Sigg.
Partecipa il Segretario Comunale dr. Marianna VECCHIO.
Il Presidente , constatato che gli intervenuti sono in numero legale , dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato .
Visto che sulla proposta di deliberazione avente per oggetto : “Giornata Mondiale del ricordo
delle Vittime delle Strade .Adesione Patrocinio morale”.
Formulata dal Sindaco e riportata sul foglio che precede , ai sensi del sottonotate norme del
D.L.vo 18/06/2000 , nr.267, hanno espresso parere favorevole :
Il Responsabile del Servizio Ragioneria per quanto riguarda la regolarità contabile come reso.
Il Responsabile dell’Area Tecnica- favorevole limitatamente ed esclusivamente alla parte
tecnica.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto ,preso atto ,e fatte proprie le considerazioni rese nella allegata proposta parte integrante
e sostanziale del presente atto.
A voti unanimi ;
DELIBERA
La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
•
•
•
•

Di aderire e rendere formale patrocinio morale alla Giornata Mondiale a ricordo delle
Vittime della strada indetta per il giorno 21 Novembre 2010.
Di esprimere un vivo ricordo alla memoria dei “Nostri” concittadini di Prignano Cilento
che negli ultimi anni sono rimaste vittime di incidenti stradali:
Di disporre illuminazione della casa municipale nella giornata del 21.11.2010.
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 4° comma del D. Legislativo 267/2000 con separata votazione.

Il SINDACO
F.to Dott.ssa Antonella CATANEO

L’Assessore – Vice-Sindaco
F.to Rag. Sabato Vecchio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Marianna VECCHIO

___________________________________________________________________________
Per l'assunzione dell'impegno di spesa si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi
dell'art. 49 del D. L.vo 267/2000 .
Lì , 12.11.2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Marianna VECCHIO

___________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti di Ufficio ,
ATTESTA

 che la presente deliberazione , ai sensi dell'art.124, primo comma , del D. L.vo 267/2000 è stata
affissa, in copia , all'Albo Pretorio del Comune il giorno ________ vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi dal _________ al ________ ( nr. __ reg. pubblic. ) ;

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il____________________________________;
-decorsi dieci giorni dall’inizio della pubblicazione non essendo pervenute richieste di controllo;
-perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 , comma 4°, D. L.vo 267/2000 )

Addì 12.11.2009
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Marianna VECCHIO
Copia conforme all'originale , in carta semplice , per uso amministrativo .

Lì , ___/____/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Marianna VECCHIO
--------------------------------

Allegato alla DELIBERAZIONE
Giunta Comunale n.101 del 12.11.2010
IL SEGRETARIO
F.to dr. Marianna VECCHIO
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OGGETTO: :Giornata Mondiale del ricordo delle Vittime delle Strade 21 Novembre 2010.
Adesione Patrocinio morale.
Premesso che il giorno 21 Novembre è indetta la Giornata mondiale del ricordo delle Vittime
della strada ;
Visto l’istanza dell’associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada “ AIFVS ONLUS” CON
Sede in Ogliastro Cilento,per patrocinio morale da parte dei comuni;
Rilevato che la Giornata persegue la finalità di commemorare tutte le vittime della strada ,
affinché rimanga sempre il loro ricordo presente in tutti noi;
Ritenuto condividere le motivazioni adottate a fondamento dell’iniziativa e rendere formale
patrocinio morale;
Ritenuto mantenere nel contempo sempre vivi il ricordo e la memoria dei “NOSTRI CITTADINI”
che negli anni hanno tragicamente perso la vita a seguito di incidenti stradali;
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 267/2000;
SI PROPONE
La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
•
•
•
•

Di aderire e rendere formale patrocinio morale alla Giornata Mondiale a ricordo delle
Vittime della strada indetta per il giorno 21 Novembre 2010.
Di esprimere un vivo ricordo alla memoria dei “Nostri” concittadini di Prignano Cilento
che negli ultimi anni sono rimaste vittime di incidenti stradali:
Di disporre illuminazione della casa municipale nella giornata del 21.11.2010.
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 4° comma del D. Legislativo 267/2000 con separata votazione.

Li 12.11.2010
IL PROPONENTE
F.to Dott.ssa Cataneo Antonella

Ai sensi del D. L.vo 267/2000
SI ESPRIME
Ai fini della regolarità contabile:
 - parere favorevole.
 - parere contrario
Lì ,12.11.2010

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Marianna VECCHIO

Ai fini della regolarità tecnica :
 - parere favorevole.
 - parere contrario
Lì , 12.11.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Marianna VECCHIO

